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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

LUGLIO

2014

OGGETTO

Lavori di somma urgenza conseguenti a danni nella rete
N°89

30.06.2014

fognante nella Via Ortera. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo
N°90

30.06.2014

semestre dell’anno 2014 (art.159, comma 3, del D.Lgs.18 agosto
2000 n.267).

Art.151, comma 6, e Art. 231, D.lgs.18 agosto 2000, n.267.
N°91

04.07.2014

Approvazione della Relazione illustrativa e degli schemi del
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013.
Approvazione rendiconto del servizio economato – II Trimestre

N°92

04.07.2014

2014.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A inerenti i lavori
N°93

04.07.2014

per la sistemazione delle grate dei tombini di raccolta delle acque
meteoriche nella strada lungo fiume e nella via Armo.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per la
N°94

04.07.2014

sostituzione di un climatizzatore nei locali utilizzati dal servizio di
pronto intervento 118.

Assegnazione risorse al Responsabile A.S.T.A per la
N°95

04.07.2014

realizzazione di una pista provvisoria dalla Contrada
Capitanello alla Contrada Milinari.
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo

N°96

04.07.2014

conseguente a danni nella rete fognante nel vico salita San
Pietro. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Assegnazione somma per registrazione contratto Rep. n.1708 del

N°97

04.07.2014

09/01/2014. Rimodulazione.

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A. per
pubblicazione avviso relativo Variante al PRG finalizzata alla
N°98

04.07.2014

reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana con
realizzazione di un centro servizi per scambi generazionali
sovra comunali.
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S .T .A. per la

N°99

14.07.2014

realizzazione di una pista provvisoria dalla Contrada Milinari
alla Contrada Vacco.
Lavori urgenti ed indifferibili necessari per la rimozione del

N°100

14.07.2014

Materiale depositato in contrada Santa Caterina.Assegnazione
somme per regolarizzazione ordinanza Sindacale n.20/2014 del
19.06.2014.
Assegnazione risorse integrative al responsabile dell’Area S.T.A

N°101

17.07.2014

per pubblicazione avviso relativo Variante PRG finalizzata alla
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana con
realizzazione di un centro servizi per scambi generazionali sovra
comunali.

Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia –
N°102

17.07.2014

“Promuovere la sostenibilità energetico – ambientale nei Comuni
Sicilani attraverso il Patto dei Sindaci D.D.G. n.413 del
04.10.2013. Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile
dell’Area dei servizi territoriali ed ambientali.
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per

N°103

17.07.2014

acquisto contatori acqua potabile.

Lavori urgenti ed indifferibili necessari per il ripristino di una
N°104

21.07.2014

vecchia pista in disuso, esistente in alveo del torrente Vacco nel
Comune di Fiumedinisi. Assegnazione somme per
regolarizzazione ordinanza Sindacale n.24/2014 del 24.06.2014.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali

N°105

21.07.2014

per concessione contributo da erogare all’associazione “Pro
Fiumedinisi” per l’acquisto di una piscina gonfiabile.

Assegnazione somma al Responsabile A.A.G. per organizzazione
N°106

21.07.2014

cerimonia di consegna piastrino di riconoscimento ai familiari
del Soldato Cassisi Nunziato disperso in guerra.

Approvazione programma manifestazioni estive 2014.
N°107

21.07.2014

A ssegnazione obiettivo e risorse al responsabile Area Affari
Generali.

Lavori di riqualificazione del quartiere San Francesco e zone
N°108

21.07.2014

adiacenti mediante la realizzazione della Scuola degli antichi
mestieri e tradizioni popolari. Presa d’atto Perizia di Variante e
indirizzi per le procedure di collaudo tecnico amministrativo.

Approvazione del piano dei pagamenti art.13, comma9, d.l. 31
N°109

24.07.2014

agosto 2013, n.102 del DM MEF del 10 febbraio 2014.

Nomina della delegazione di parte pubblica abilitata alle
N°110

24.07.2014

trattative per la contrattazione decentrata integrativa in sede
sindacale.

Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile Area Affari
N°111

24.07.2014

Generali per affidamento servizio di attivazione hot spot wifi
Pubblici e trasmissione in streaming delle adunanze del
consiglio comunale.

